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Intervista a Pierpaolo Romani 
 
Abbiamo incontrato Pierpaolo Romani che 
curerà a ottobre e a novembre i cinque incontri 
del ciclo Individuo e società dal titolo 
“Conoscere il passato, capire il presente, 
costruire il futuro. La storia d’Italia letta in 
contropelo ”. Un’occasione per riflettere sullo 
stato attuale della “memoria” in Italia, un Paese 
dove oggi più che mai è necessario mettersi in 
gioco in prima persona senza aspettare che 
siano sempre gli altri a fare il primo passo. 
L’intervista integrale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio  

Renato Guttuso (particolare)  

Conoscere il passato,  
capire il presente, costruire il futuro.  
La storia d’Italia letta in contropelo 

 
Il mondo dell’associazionismo, della scuola, della 
cultura e dell’informazione rivestono una grande 
responsabilità nella promozione di una educazione e 
di una cultura della memoria .  Di questo si parla nei 
cinque incontri ad ingresso libero dall’1 ottobre al 26 
novembre 2010 il venerdì ogni 15 giorni alle 18,  che 
vedranno la partecipazione di esperti di fama 
nazionale operanti nel mondo accademico, della 
magistratura, dell’informazione. Modera Pierpaolo 
Romani, collaboratore della fondazione e coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico. Tutti gli incontri: 

 



 
 

VENERDÌ  1 OTTOBRE alle 18 
Storia dell’Italia repubblicana dal dopoguerra ai giorni 
nostri con Andrea Di Michele, storico e archivista 
presso l’Archivio provinciale di Bolzano 
 
VENERDÌ  15 OTTOBRE alle 18 
Nascita e sviluppo del capitalismo in Italia: le origini e i 
cambiamenti dal dopoguerra ad oggi con Giuseppe 
Turani, giornalista, direttore di Uomini&Business 
 
VENERDÌ  29 OTTOBRE alle 18 
Le mafie e l’antimafia: a quando la parola fine? con 
Enzo Ciconte, storico, docente di Storia della 
criminalità organizzata all’Università di Roma Tre 
 
VENERDÌ  12 NOVEMBRE alle 18 
Il terrorismo in Italia: le ragioni della nascita, le cause 
della sconfitta con Gian Carlo Caselli, procuratore della 
Repubblica di Torino 
 
VENERDÌ 26 NOVEMBRE alle 18 
Salviamo l’Italia con Paul Ginsborg, docente di Storia 
contemporanea all’Università di Firenze 
 

 
 

 
 

 

Codici miniati e legature celebrano  
la Parola Divina 

 
La preziosità dei manoscritti antichi dotati di 
legature rare e preziose  espressa in circa otto 
esemplari pregiati del patrimonio librario della 
Biblioteca civica del Comune di Verona, insieme alla 
più recente produzione facsimilare della casa editrice 
Franco Cosimo Panini. Con questa commistione di 
opere si vuole dare il senso della continuità tra le 
tecniche artigianali del passato e i moderni metodi di 
riproduzione facsimilare in una mostra dal 4 
dicembre  (giorno dell’inaugurazione alle 15.30 con la 
conferenza La parola divina a libro chiuso) al 19 
dicembre 2010 . L’ingresso è libero. 

 

 

Presso la Fondazione Centro Studi Campostrini 
si trova la MULTITECA,  aperta al pubblico ad 

ingresso libero e gratuito. Dotata di due sale per 
lo studio e la consultazione, a tutti gli utenti 

iscritti è consentito il prestito. Per le modalità 
contattare la reception al numero 045/8670770 

 
 
 



La Multiteca consiglia il prestito: 
• Sezione DVD: 

 

 

Titolo: Popieluszko  
Regia: Rafal Wieczynski 
Genere: Storico 
Durata: 149 min 
Distribuzione: Medusa Home Entertainment 
Paese: Polonia 2009 
Attori: Adam Biedrzycki, Zbigniew Zamachowski, Marek 
Frackowiak, Joanna Szczepkowska 
 

 

Titolo: Avatar  
Regia: James Cameron 
Genere: Fantascienza 
Durata: 162 min 
Distribuzione: 20th Century Fox Home Entertainment 
Paese: Gran Bretagna 2009 
Attori: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Laz 
Alonso, Michelle Rodriguez 
 

 
• Sezione LIBRI: 

 

 

 
 
Titolo: Azazel  
Genere: Letteratura internazionale 
Autore: Youssef Ziedan 
Editore: Neri Pozza 
Anno: 2010 
Collana: Le tavole d’oro 
Pagine: 384 
 

 

 

 
 
Titolo: La libertà dei servi  
Genere: Saggistica politica 
Autore: Maurizio Viroli 
Editore: Glf Laterza 
Anno: 2010 
Collana: Anticorpi 
Pagine: 158 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare la reception al numero 045-8670770 o 
visitare il sito www.centrostudicampostrini.it. La newsletter è consultabile 
nella pagina web della Sala Stampa alla pagina. La prossima edizione 
bimestrale uscirà entro il 3 novembre 2010.  
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